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Circolare n. 142 Milano, 3 giugno 2021 

 

Alle famiglie delle classi prime e 

seconde della scuola secondaria di I gr. 

Ai docenti dell’istituto 

 Agli atti 

 

Oggetto: piano estate scuola secondaria 

La nostra scuola ha progettato per l’estate delle attività laboratoriali per il rinforzo e lo sviluppo degli 

apprendimenti e della socialità. Il nostro Piano dell’estate prevede due fasi. La prima fase prenderà avvio il 

14 giugno per gli alunni di prima e seconda della scuola secondaria di I grado. 

Si tratta di due turni di una settimana ciascuno, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30. Nell’arco della 

mattinata ogni alunno seguirà due laboratori con due diversi docenti della scuola. La formazione dei gruppi 

sarà a cura dei docenti stessi. I gruppi saranno composti da 12 alunni. 

La seconda fase sarà dal 1° al 10 settembre, strutturata nello stesso modo. A differenza delle attività proposte 

a giugno, i corsi di settembre saranno di natura più strettamente didattica e mireranno al consolidamento delle 

degli apprendimenti e delle competenze. 

Ogni famiglia potrà decidere se iscrivere il proprio figlio a uno o più periodi.  

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo Google “Iscrizione piano estate”, entro mercoledì 9 

giugno. Il link è raggiungibile anche sul sito della scuola, nel post a cui è allegata questa circolare. I dati forniti 

dalle famiglie serviranno a trattare le domande in esubero. 

Sarà dunque costituita una graduatoria in base a criteri di necessità, fragilità e valutazione dei docenti. 

L’elenco dei partecipanti alle attività laboratoriali di giugno sarà pubblicato entro venerdì 11 giugno. I 

partecipanti ai corsi di settembre saranno resi noti entro la fine del mese di giugno. 

 

 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ugo Martelli 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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